COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
1\1\1\ ,,1\

IV SETTORE

DETERMINA SINDACALE

D.

34-

del _ _ _ _ _ _ _ __

OGGETTO: Attività amministrativa Circoscrizione Villadoro -Incarico al Presidente del
CdQ alla fmna di atti·

IL SINDACO

PREMESSO:
- cbe fa pan e del Comune di Nicosia la Frazione Vi lladoro. distante dal centro urbano circa 18 Km;
- che con deli bera n. 2 de l 22/06/2015 del Consigli o Circoscrizionale di Villadoro è stato eleHo
Presi dent e il Sig. Farinell a Leandro:
ATTESO çhe l'organ izzaz ione dell'attività ammi nistrativa è isp irata a criteri di sne llimento e
sempli fi cazione delle procedure al IÌne di garant ire la migliore funziona li tà possibile venendo
incontro all e esigenze dc Wulenza;

RITENUTO, a tal fine. opportuno delegare il Presidente de l CdQ all a finna ···d'ordine del
Si ndaco" · degli ani di (,."ompctenza dci Si ndaco, li mitatamente ag li aui di Stato Ci vile ed Anagrare
onde evitare -altrcsì - oneri economici sia alru tenza che alle casse del Com une ten uto conto della
distanza ddla sede centrale con la FnlL ionc:
DATO ATTO che sull é\ presente detenn inazion e viene espresso parere in ord ine alla rego larità ed
a lla correttezza delrazione amm in islT3ti va. ai se nsi delJ"art.J4 7 bis, comma I, del D.Lgs. 267/2000
nonché l' in sussistenza di si tuazioni lim itat ive o precl usivc alla gestione dc ll a pralica;
VISTO r Ord. EE.L L. Regione Sic ili a:

DETERMINA
- di lncarieare il Presidente del Cons iglio Circosc rizionale di Villadoro - Sig Farinella Lean dro,
nato a Nicosi a il 0711 0/1 983 - all a tirma "d'ordine del Sindaco" degli ani di competcn n del Sinda co
lim itatamente al Serv izio di Siato Civ ile e Anagrafe.

- di dare atto che il present~ rrovHdimenlo verrà affi sso all' Albo P
fini della generale conoscc9 za .

fio on- line dci Comune, ai

.,

.N icosia

.

,

Dr. Luigi

Bonelli

!

IV SETTORE -SERVIZI DEMOGRAFICI

!

,

ATTESTA la rego larità e la CQ1Tettezza de ll'azione ammini strativa. ai sen si dell'a,ft. 147 bis. comm a
l , del D. Lgs. 267/2000 nonché l'i nsu ss istenza di si tuazi on i lim itative o preclusìve alla gestione della
pratica.
IL DOOGEI'TE
Dott.ssa Maria C/ozio LeanZl1
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